
 
SCUOLA DI STUDI SUPERIORI ‘G. LEOPARDI’ 
 
TIT.   VI  CL.  4 FASC. ____________            ALL. 1 
 
 
OGGETTO: 

 
Bando di Concorso pubblico per esami relativo alla ammissione alla Scuola di Studi Superiori 
“Giacomo Leopardi” per l’a.a. 2020/2021 – modifica art. 6 c. 1. 
 

 

IL RETTORE 

Visto    lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29.03.2012; 

Visto  il Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo emanato con D.R. n. 33 del 30.01.2014, con 

particolare riguardo all’art. 107;  

Visto                      il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 34 del 30.01.2014, con particolare riguardo 

all’ art. 12; 

Visto il Regolamento della Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi”, modificato con D.R. n. 192 del 

05.06.2019;  

Visto                    il D.R. n. 203 del 07.07.2020 di emanazione del Bando di Concorso Pubblico per esami per l’anno 

accademico 2020/2021, quest’ultimo approvato dal Consiglio di Direzione della Scuola di Studi 

Superiori “G. Leopardi” in data 12.06.2020 il quale indicava all’art. 6 c. 1  lo svolgimento delle prove 

nelle giornate del 16-17-18 settembre 2020; 

Considerato         che in data 16.09.2020 saranno svolte a livello nazionale le prove di ammissione ai Corsi di Laurea 

in Scienze della Formazione Primaria; 

Considerato         che in funzione delle stesse il Consiglio di Direzione della Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi” ha 

espresso parere favorevole allo slittamento delle prove concorsuali di ammissione, le quali saranno 

svolte nelle giornate del 17-18-19 settembre 2020; 

Considerato         che la Commissione esaminatrice delle prove concorsuali di ammissione, nominata con nota prot. 

n. 17149 del 09.07.2020, ha espresso parere favorevole allo slittamento delle stesse nelle giornate 

del 17-18-19 settembre 2020; 

Considerato che per esigenze organizzative degli spazi dell’Ateneo le prove di ammissione si svolgeranno sia al 

Polo Pantaleoni in via Pescheria Vecchia 22 che presso la sede di Piazza Strambi, come indicato 

nello stesso art. 6 c. 1 del Bando di Concorso in allegato; 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell’art. 6 c. 1 del Bando emanato con D.R. 203 del 

07.07.2020; 

 

DECRETA 

Art. 1 

di modificare l’articolo 6 c. 1 del Bando di Concorso per l’ammissione alla Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi” per 

l’anno accademico 2020/2021,  prevedendo lo svolgimento delle prove di ammissione nelle giornate del 17-18-19 

settembre 2020, presso le sedi nello stesso articolo indicate. Il Bando così modificato viene allegato al presente 

decreto. 

Dato in Macerata.  
 
                                                Il Rettore 
 Prof. Francesco Adornato 

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
DOTT.SSA SABRINA SAVI 
 

VISTO: 
IL DIRETTORE GENERALE DOTT. MAURO GIUSTOZZI 
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